Piccole Dolomiti
Sassolungo di Campetto
Via La Corda Spezzata
Apritori: Camposilvan M., Gemo B.e Rossi A. – a più riprese tra il 2020 e il maggio 2021
Difficoltà: 5c, 6a, 6b,7b o A0 – 7L – Sviluppo: 120 m
Il nome rimanda ad alcuni inconvenienti accorsi durante l’apertura, specie nella fase di
completamento della via sotto l’imperversare del maltempo e trae spunto da un romanzo di
Iasushi Inoue che si intitola appunto “la corda spezzata”.
Avvicinamento
Da Recoaro Terme raggiungibile dall’uscita di Montecchio sulla Milano-Venezia e proseguendo
poi per Valdagno e Recoaro Terme, salire a Recoaro Mille e parcheggiare presso la Trattoria
Galbiola. Proseguire per la strada fino ad uno spiazzo con la parete ben in vista. Salire per la
stradina sulla destra fino al sentiero dei grandi alberi. Dietro il primo grande albero imboccare una
traccia a bolli rossi e gialli che porta dritta alla base della parete (circa mezz'ora dalla macchina).
Da Recoaro, raggiungibile dall’uscita di Montecchio sulla Milano-Venezia e proseguendo poi per
Valdagno e Recoaro Terme, salire a Recoaro Mille e parcheggiare presso la Trattoria Galbiola.
Prendere il sentiero dei grandi alberi che sale prima per prato e poi per bosco. Raggiunto il grande
faggio con appresso un macigno squadrato entrare nel bosco e seguire gli ometti e i bollini rossi
che guidano all’attacco della via, al centro della parete a sinistra del grande pilastro del
Sassolungo (20-30 min. dalla macchina).
Attacco
Attaccare sotto al diedro che piega a sinistra verso uno sperone erboso
Materiale
Portare un set di friend da 0.5 a 3 e 10 rinvii.
Descrizione
L1 - 25m, 5c (friend)
L2 - 20m, 6b
L3 - 25m, traverso a sx, facile, poi III+
L4 - 15m, 6a+/6b
L5 - 10m, 6a+ (friend), libro di via
L6 - 15m, 7b o A0 (friend)
L7 - 10m, 5°

Discesa
in doppia lungo la via, poi come per l’andata

